
 
 
 
 
 

 

CORSO  di  FORMAZIONE 
TRAINER  

MSP ITALIA 
 
MSP ITALIA ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con questo ambizioso 
progetto si propone come organismo di certificazione per il proprio ente di promozione 
sportiva, della preparazione e formazione nell’ambito della Danza Sportiva e del Ballo 
Amatoriale. Una risposta per valorizzare l’attività di “Trainer” con competenza ed 
esperienza nel settore. 

 
MSP ITALIA ha definito un programma di nozioni generali e tecniche, che sono il 
fondamento della preparazione e della pratica nel ruolo di Trainer, con l’obiettivo di 
creare tutti presupposti di una crescita professionale e qualificata fino a diventare 
Maestro/a con elevata competenza e abilità. 

 
MSP ITALIA, attraverso un graduale percorso formativo, certifica la preparazione del 
Trainer in termini di conoscenze di base, relative agli aspetti che sono ritenuti strategici, 
quali la terminologia, la metodologia di Giudizio, i contenuti tecnici, le regole 
dell’ordinamento sportivo e la deontologia professionale. 

 
CONTENUTI e DEFINIZIONE DEL TRAINER 

 

TRAINER 1° LIVELLO 
La figura del TRAINER è identificabile nel soggetto connesso all’associazione sportiva che 
possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per coadiuvare l’attività di insegnamento del 
tecnico dell’associazione stessa.  
 
Il TRAINER svolge funzioni complementari e di supporto all’attività di insegnamento, non 
sostituisce il Tecnico.  
 
Il Trainer seguendo le linee guida del Tecnico, ha un rapporto di insegnamento con le 
persone coinvolte nell’associazione sia a livello competitivo che a livello ludico, coordina 
l’attività di allenamento, di preparazione atletica e di sostegno dei soggetti coinvolti 
nell’associazione. 

 
Possono essere Trainer i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
• Età: nell’anno del compimento di anni 18 o maggiore di anni 18. 
• Licenza di scuola media inferiore. 
• Cittadinanza italiana o europea. 
• Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non 
avere procedimenti civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
• Essere in regola con l’adesione a MSP per l’anno in corso. 
• Aver frequentato i moduli formativi del percorso. 
• Aver superato l’esame di qualifica innanzi alla commissione preposta con un 
risultato uguale o superiore a 6/10. 
 
 



Il corso abilitativo si svolge con la frequenza di 5 moduli formativi durante le quali saranno 
trattati gli argomenti generali, nozioni specifiche sulla disciplina, l’ordinamento sportivo 
del Coni, degli EPS e FSN. 
 
Il percorso termina con l’esame abilitativo che si sviluppa: 
• Prova musicale: 4 brani con prova pratica; 
• Concetti generali di danza test scritto; 
• Concetti generali di musica test scritto; 
• Argomento a piacere del candidato discussione; 
• PRESENTAZIONE DELLA TESI: ogni candidato dovrà consegnare la tesi sulla 
disciplina  prescelta, redatta in triplice copia cartacea. La tesi è obbligatoria: 
rappresentala sintesi  della preparazione del Trainer evidenziando le capacità 
espositiva e organizzativa.  Gli argomenti della tesi saranno oggetto del colloquio verbale con 
la commissione. 
 

 

Descrizione Moduli 
 
1° Modulo (domenica 25 novembre 2018) 
Consegna a tutti gli iscritti del materiale didattico, moduli d’esercitazione e libri ufficiali, 
per la preparazione all’esame. 
Presentazione del corso e della struttura Msp Italia. 
Spiegazione sulla “tesina scritta” necessaria per il secondo test d’esame. 
Cenni di storia della danza, elementi musicali, la musica nella Danza Sportiva e nelle varie 
Discipline che la Regolamentano. 
Nozioni sull’ordinamento sportivo del Coni, degli EPS – Fsn, sulla struttura territoriale di 
MSP ITALIA. 
Regolamenti Attività sportive. 
 
Durata: 10 ore 
 
2° Modulo (sabato 19 gennaio 2019) 
Nozioni generali  
Nozioni generali e specifiche sui testi di disciplina specifica. 
Danze Nazionali, Liscio Tradizionale, Danze Standard, Danze Latino Americane, 
Caraibiche, Artistiche etc. etc. 
 
Durata: 10 ore 
 
3° Modulo (domenica 27 gennaio 2019) 
Teoria sulla valutazione delle varie coreografie relazionate agli stili di danza e alle varie 
unità competitive esistenti. 
Analisi sul progetto coreografico e laboratorio didattico sulla scomposizione del brano 
musicale in esame, applicazione dello stesso sugli attuali regolamenti, per le competizioni. 
Regolamenti Gare Settore Danze a Squadre, Sistema Skating e Metodi di votazione. 
 
Durata: 10 ore 
 
 
4° Modulo (sabato 09 febbraio 2019) 
Ripasso generale delle discipline studiate. 
Scelta dei balli da portare all’esame. Prova pratica sui metodi di giudizio. 
Spiegazione e Simulazione sullo svolgimento ufficiale degli esami d’abilitazione MSP ITALIA. 
Chiusura del Corso di Formazione.  
 
Durata: 10 ore 
 



 
5° Modulo (9/10 marzo 2019) Centro Congressi Horse Country (Arborea) 
EsameEsame  
Giornata d’esame organizzata dal Comitato Regionale MSP ITALIA,  
con la commissione designata dal Comitato Nazionale MSP. 
Prova musicale: 4 brani (2 crediti) 
Prova pratica: Concetti generali di danza (1 credito)  
Test scritto: Concetti generali di musica e Regolamenti (3 crediti)  
Test scritto: Compilazione cedolina di Gara (1 credito)  
Discussione: Colloquio verbale con la commissione (3 crediti). 
La prova d’esame comporta una valutazione espressa in decimi: l’esame è superato se la 
valutazione è uguale o superiore a 6/10. 
 
Durata: 8 ore 
 

Svolgimento delle Lezioni 
 
Le Lezioni si svolgeranno presso la Sala Congressi del MSP Sardegna, dalle ore 09.00 alle 
ore 19.00  
• Le lezioni hanno una durata di • Le lezioni hanno una durata di 10 10 ore circa, per ogni giornata di lavoro, con un intervallo ore circa, per ogni giornata di lavoro, con un intervallo 
di 60 di 60 minuti (minuti (pausapausa  pranzo).pranzo).  
 

I Costi del Corso 
Costo di partecipazione  

300 euro. 
Compresa la tassa D’esame. 

Da suddividersi in: 
Acconto € 150 entro il 18 novembre 2018 come adesione al corso. 
Saldo    € 150 entro il 19 gennaio 2019 
 
Per poter aderire al Corso utilizzare il modulo allegato ed inviarlo entro la data stabilita, al 
fax n° 070548647 o presso la Segreteria Generale MSP Sardegna (Sig. PINO MINGOIA) 

www.mspsardegna.it 
 

Modalità di Pagamento: 
Le quote di partecipazione dovranno pervenire  

personalmente all’indirizzo: MSP Italia, Via Crespellani 1/c  - 09121 Cagliari 
Per Atri metodi di Pagamento, contattare il n° 070530443. 

 
Le Adesioni devono pervenire entro e non oltre il 

18 novembre 2018 
Mandare il modulo d’adesione e la copia del pagamento via mail all’indirizzo: 

segreteria@mspsardegna.it 
oppure  

via fax n° 070548647 
 

  
Cordiali saluti  

                                                                                     MSP ITALIA 
                       Presidente Reg.le 
                      Alberto Borsetti 

  
  
  
 



MODALITA’ DÌ ISCRIZIONE: 
DOMANDA DÌ AMMISSIONE AL CORSO PER 

Trainer MSP ITALIA – Livello Unico  
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 

18 novembre 2018 
 

 
Il Sottoscritto 
 
Cognome e Nome________________________________________N° Tessera Midas____________ 
 
                                                  N° Tessera (altra associazione di categoria)______________ 

 
Nato a_____________________ Prov._____ Il____________ 
 
Cap._____________ Residente_______________________ Prov.________ 
 
In _____________________________Nr:__________________ Telefono____________________ 
 
e@mail______________________________________ Cellulare____________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso al corso di preparazione Trainer  MSP ITALIA – Livello Unico 
 
Data___________________________ 
 

Firma del richiedente_____________________________________________________ 
N.B.: Ai sensi del D. Lgs 196/2003 in materia dei "Dati Sensibili" s’intende che i soggetti 
all'uopo 
Incaricati dalla stessa potrebbero gestire i dati personali oltre che per fini istituzionali 
connessi alle procedure di tesseramento, anche per campagne di sensibilizzazione con 
finalità commerciali e pubblicitarie. 
Nel caso non si autorizzi il trattamento dati per le attività pubblicitarie citate barrare la 
casella  

Per I Costi del Corso + Esame e Tesseramento 
 
Da suddividersi in: 
Tesseramento Tecnico 
Acconto € 150        entro il 18 novembre 2018  come adesione al corso. 
Saldo     € 150        entro il 19 Gennaio 2019 
 


